
CONSIGLIO FEDERALE
E CAPI REGIONALI DELLA FITAV

A ROMA IL 27 E 28 NOVEMBRE 2016
Il Presidente Federale Luciano Rossi ha accolto la richiesta del Capo

della Fitav piemontese Pino Facchini circa un intervento economico sul
tiro a volo di Carignano distrutto dall'alluvione

Nota a cura di Rocco Facchini

Il Senatore Luciano Rossi nel suo ufficio di Presidente della Fitav

Veramente importante e produttiva la riunione congiunta a Roma  tra il
Consiglio federale ed i Capi Fitav di tutte le Regioni italiane in presenza
naturalmente  del Segretario generale dr. Fortuni  e  diversi funzionari e
consulenti della Federazione, fra gli altri il dr. Stefano Rosi coordinatore
della collegio tecnico giuridico.



              Luigi Agnelli, Pino Facchini, Marco Bianchi e Franco Ciocca

Prima dell'inizio della riunione si è presentata per un breve  saluto la neo
Consigliera  federale  campionessa  Roberta  Pelosi   assentandosi
immediatamente subito dopo  dando il via  all'apertura della discussione
con le numerose comunicazioni del Presidente Rossi   accennando per
primo,  molto  sinteticamente,  l'esito  del  voto  del  dodici  novembre  e
notizie importanti circa le elezioni del diciassette dicembre in particolar
modo sulle sistemazioni alberghiere e sui costi, ha poi espresso  il suo
giudizio positivo  sul progetto Neofitav sul quale è anche intervenuto il
dr. Rosi, lo stesso Pino Facchini, Giuseppe Di Giorgi e qualche altro.

La campionessa  Roberta Pelosi neo consigliere federale nel breve saluto



Da sinistra Nicola Carriero, Franco Cembalo, Peppino Erra, Loris Deleoni, Rocco Rugari,
Roberto Manno, Fabrizio Forti, Fiorenzo De Rosa ed il dr. Giorgio Ghinelli capo dell'ufficio

amministrativo

Il  Presidente  Rossi  ha  poi  comunicato  le  problematiche  sorte  in
Piemonte in relazione alla sopraggiunta alluvione  che ha distrutto il tiro
a volo di Carignano  sulle quali ha preso subito la parola  Pino Facchini
illustrando nei modi e nei termini più appropriati le gravissime ricadute
sulla  storica  società  che  molto  probabilmente  anzi  sicuramente,
indipendentemente  dal  modesto  contributo  per  i  gravissimi  danni
causati  proposto dal  Presidente Rossi   sarà  difficile  prevedere  una
ripresa dell'attività, almeno a breve termine.

 Il Presidente Rossi ha poi parlato di Bilancio ed in modo particolare
sugli interventi contributivi finanziari del Coni alla Fitav e sugli atleti
olimpici  peraltro  molto  gratificanti  e  cospicui  che  sono  stati
tecnicamente  già  inseriti  nel  bilancio  consuntivo  dell'esercizio  2016
ancora in  corso comunicando infine anche molto compiaciuto che si
prevedono  importanti manifestazioni ed iniziative che si svolgeranno in
Italia specialmente sull'attività dei paralimpici.

Il Presidente ha fatto consegnare infine ai presenti l'elenco aggiornato
dei  passaggi  di  categoria per il  2017  che saranno resi  ufficiali   molto
presto dopo aver consentito ai  capi delegati  regionali  di effettuare  la
visione conclusiva.


